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NOE  
No One Excluded

INTERVENTI 
Prima sessione 8.45-13.00

Accoglienza e saluti istituzionali

Edjol Halimi (rappresentante PcD): “Il mio mondo”

Dott. Marco Lombardi (psicologo ricercatore università di Gent in Belgio): "Prospettive 
internazionali sulla residenzialità"

Dott.ssa Maria Luisa Scattoni (ricercatrice e coordinatrice Osservatorio Nazionale Autismo 
per Istituto Superiore Sanità): “Il progetto di vita e il budget di salute nel contesto italiano” 

Dott. Simone Zorzi (dirigente servizi per le disabilità Azienda Sanitaria Universitaria 
Friuli Centrale): "Diritto alla salute e disparità sociali e sanitarie nei disturbi del 
neurosviluppo"

Dott. Marco Bertelli (presidente SIDIN - Società Italiana Disturbi del Neurosviluppo): 
“Incidenza della prevalenza psicopatologica nei disturbi del neurosviluppo nella 
costruzione di percorsi per la qualità della vita”

Dott. Fabrizio Giorgeschi (psicologo Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi): 
“Le condizioni di gravità: le indicazioni della ricerca, i desideri delle famiglie e le sfide 
attuali”

Dott.ssa Patrizia Ceccarani (direttrice area tecnico-scientifica Lega del Filo d’Oro): 
“Disabilità multiple e interventi riabilitativi specialistici”

Dott. Roberto Franchini (docente Università Cattolica Sacro Cuore e presidente Endofap 
Don Orione): “L'abitare delle persone con disabilità tra diritti e qualità della vita”



Diritti, Bisogni, Esperienze
nelle Disabilità Intellettive

in condizioni di complessità

INTERVENTI
Seconda sessione 14.30-17.30

Dott. Giovanni Michelini (psicometrista Fondazione Sospiro e professore di statistica 
Sigmund Freud University di Milano): “Scienza e valori: la Scala sull'Esercizio Reale delle 
Opportunità”

Ida Forni (presidente Associazione Familiari “Camminiamo insieme”): “Il ruolo delle 
famiglie nello sviluppo di opportunità”

Dott. Paolo Lucattini (dottore di ricerca Università degli Studi di Roma “Foro Italico”): 
“Esperienze di co-progettazione sociale a favore di persone con disabilità intellettiva grave”

Dott.ssa Claudia Del Tongo (direttore Special Olympics Arezzo e coordinatrice attività 
motorie Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi): “Diritto al gioco e allo sport 
inclusivi nelle persone con disabilità intellettiva grave”

Dott. Mirko Dai Prà (psicologo Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi): 
“Sperimentazione housing per bisogni di sostegno elevati”

Dott.ssa Laura Berteotti (psicologa Cooperativa Universiis): “Promozione della 
comunicazione nelle persone con disabilità gravi e multiple”

Dott.ssa Claretta Ziliani (pedagogista coordinatrice Fondazione Sospiro): “La casa 
parlante: protesizzazione visiva per la comprensione e previsione”

Dott.ssa Valentina Albiani (psicologa  Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi): 
“Snoezelen, attività multisensoriali, contatto corporeo”



Il corso RES (in presenza) riconoscerà 7 crediti ECM
Il corso FAD (webinar) riconoscerà 10.5 crediti ECM

OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CONVEGNO
Il convegno NOE - No One Excluded ha la finalità di approfondire le tematiche relative al
Progetto di Vita delle persone con disabilità intellettive in condizioni di complessità fisica
e psicopatologica.
Questo campione di popolazione richiede particolari sostegni sia per le condizioni di
salute fisica a causa di disabilità multiple e severe, sia per le condizioni di salute mentale
a causa di disabilità intellettive e psicopatologie gravi, dunque uno degli obiettivi del
convegno NOE è di illustrare modelli di intervento specialistici e basati sulle evidenze che
possano garantire condizioni di qualità di vita adeguate.
Al contempo, in un mondo che sta sempre più evolvendo dal punto di vista della
concezione culturale in questo specifico ambito, il convegno vuole anche rispondere al
tema dei diritti delle persone con disabilità relativamente alle dimensioni dei contesti di
cura, dell’abitare e dell’inclusione sociale, cercando di riflettere anche su quali sistemi di
welfare sono più favorevoli alla reale esigibilità dei diritti di queste persone.

 
 

INFO UTILI
Rilascio crediti ECM per professioni sanitarie

Per l'ottenimento dei crediti è necessario partecipare all’intera sessione e compilare al termine il
questionario ECM

 

Modalità di iscrizione, costi e pagamento entro martedì 4 aprile 2023
- Per le iscrizioni e per il relativo pagamento al corso FAD (webinar) sarà necessario
visitare il link https://formazione.gutenbergonline.it//event/1327/showCard.
Il costo previsto è di 61 €.

- Per il corso RES (in presenza) le iscrizioni dovranno essere inoltrate alla mail
formazione@istitutogazzi.it, con indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, figura
professionale, contatto telefonico e se richiesti crediti ECM. 
Il costo con ECM è di 48 € (sconto per soci SIDIN: 35 €), mentre il costo senza crediti ECM
è di 35 €. Il pagamento dovrà essere effettuato al conto corrente 42109373 BPER Banca
Agenzia Via Romana (Arezzo), intestato a Ente Morale Provincia Presentazione, IBAN
IT28E0538714101000042109373.
Per ragioni tecnico-amministrative è possibile applicare scontistica solamente in presenza (RES).

Ulteriori informazioni
    0575/91.51.246
      formazione@istitutoagazzi.it

https://formazione.gutenbergonline.it/event/1327/showCard
mailto:formazione@istitutogazzi.it

